Circolare n. 195

Pachino, 06 / 12 / 2021

A tutti i Docenti I.T.I.S. / LICEO
Agli Alunni / Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
SEDE

Oggetto: Orario di ricevimento docenti – I.T.I.S. diurno / LICEO.

Ricevimento settimanale
I docenti sono invitati a comunicare il proprio orario di ricevimento settimanale, nel più breve
tempo possibile e con tutti i mezzi a disposizione, agli alunni delle rispettive classi.
I docenti sono altresì invitati ad a t t i v a r e la propria sezione “Colloqui” del “Registro
elettronico Spaggiari” indicando il giorno, l’ora di ricevimento e il numero massimo di prenotazioni
ammesse, ogni settimana.
Successivamente i docenti dovranno consultare ogni settimana la suddetta sezione “Colloqui” per
prendere visione delle eventuali prenotazioni.
I genitori possono prenotare il colloquio con i docenti attraverso la sezione “Colloqui” del Registro
Elettronico, utilizzando il tasto “Prenota” in corrispondenza del docente, giorno e orario in cui si
desidera avere l’appuntamento.

Ricevimento pomeridiano Giovedì 16 Dicembre ore 15.30 – 18.30
I genitori che non hanno la possibilità di richiedere un appuntamento con i docenti in orario
antimeridiano, possono prenotare un colloquio in orario pomeridiano per Giovedì 16 Dicembre p.v.,
attraverso la sezione “Colloqui generali” del Registro Elettronico, utilizzando il tasto “Prenota
colloquio con docente”, selezionato il docente, il genitore potrà scegliere l’orario della prenotazione.
E’ possibile effettuare le prenotazioni fino al raggiungimento del numero massimo di visitatori
ammessi nella suddetta fascia oraria.
I docenti potranno visualizzare le prenotazioni dal menu “Colloqui con la famiglia”, cliccando
sull’icona “Colloqui generali”.

La prenotazione dei colloqui con i docenti è necessaria al fine di evitare assembramenti, in
ottemperanza alle Norme vigenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19, inoltre
i genitori verranno ammessi ai colloqui solo se muniti di Green pass.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A
DISPOSIZIONE VALE, SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI
INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n. 39/1993

